
23200035 SILISOLV
idrorepellente a solvente
Prodotto a solvente ideale per finiture a vista su cemento, mattoni, cotto. È idrorepellente 
e impedisce la risalita dei sali in superficie garantendo un ottimo effetto estetico.

Data di revisione 20 febbraio 2017

Composizione Prodotto per impregnazione superficiale a saturazione, in soluzione, 
monocomponente ad essiccamento fisico, opaco, silossanico.
Classificata secondo UNI 8681: G1.A.0.A.2.GB

Proprietà principali • antisale
• ottimo effetto estetico
• idrorepellente

Impieghi Per il trattamento di facciate in pietra naturale, calcestruzzo, mattoni faccia 
a vista. Dopo applicazione è possibile rimuovere facilmente scritte, manifesti 
ecc. da monumenti, da pareti esterne ed interne di edifici.
Facilita la pulizia di pavimenti in calcestruzzo e in pietra naturale .
Trattamento antimacchia di davanzali, tavoli, balaustre in pietra naturale, 
artificiale o in cemento.

Caratteristiche tecniche Riferimento UM Valori
(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

Peso specifico (picnometro) C022 0,878 +/- 0,030

Viscosità tazza Ford n°4 C042 13,0 +/- 1,0

Stabilità gelo/disgelo buona

Essiccazione fuori polvere min 10-20

Essiccazione in profondità giorni 1-2

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del 
supporto

Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80%
Temperatura supporto  min +5°C / max +35°C U.R. <10%

. Metodo di applicazione Rullo, pennello

. Diluente 9120.0004

. Diluizione Pronto all'uso

. Miscelazione Agitare prima dell'uso

. Resa teorica 9-11 m²/l in funzione dell'assorbimento del supporto
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Ciclo applicativo Il supporto da trattare deve essere asciutto ed assorbente.
Tenere presente che un eccesso di prodotto può alterare leggermente il 
colore iniziale del supporto per cui si consiglia di effettuare una prova 
preliminare in un angolo non in vista per determinare l'esatto numero di 
mani da applicare.
L'effetto idrofobico ed oleofobico si sviluppa dopo 24 ore in funzione delle 
condizioni ambientali temperatura ed umidità dell’aria.
Per sviluppare azione antiscritta, applicare più mani di prodotto fino a 
rifiuto.
In caso di imbrattamento con vernici o scritte (bombolette spray) si consiglia 
d'intervenire nel più breve tempo possibile.
Dopo aver pulito e lasciato asciugare la superficie è nuovamente necessario 
un trattamento con Silisolv 2320.0035.

Note Su supporti poco assorbenti, pietra naturale compatta, marmo, cemento 
armato, si consiglia di fare una prova preliminare,affinchè il prodotto sia 
perfettamente assorbito e non rimanga in superficie lasciando aloni.

Pennelli ed attrezzi per l'applicazione si puliscono facilmente lavandoli subito 
con 9120.0004.

Conservazione In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da 
fonti di calore.

Avvertenze Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei 
mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi 
subito dopo l’uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 
2004/42/CE - D.Lgs 
161/2006

Prodotto non regolamentato

Voci di Capitolato Fornitura e applicazione di 23200035 SILISOLV, idrorepellente a solvente, 
idoneo per l'impregnazione di supporti murali nelle quantità determinate 
dall'assorbimento del supporto, previa adeguata preparazione delle superfici 
da trattare. Compresa la protezione delle aree non interessate 
dall'intervento, trasporti e smaltimento materiali.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più 
dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni 
precedenti.
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